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Le quattro grandi banche di Wall Street e le 8 famiglie collegate che dominano la finanza 
mondiale 

di Alfredo Jalife Rahme 

I media russi che trasmettono informazioni in forma alternativa (rispetto ai media occidentali) si 
sono presi la briga di sviscerare e segnalare in modo specifico quali siano gli oligopoli finanziari 
anglosassoni- le quattro mega banche- che hanno il controllo della finanza mondiale, come è 
venuto alla luce dai risultati inquietanti di una ricerca fatta da “Russia Today”: queste sono 
BlackRock, State Street Corp,- FMR/Fidelity,- Vanguard Group. 

E’ risultato fra l’altro che, anche che la “privatizzazione globale dell’acqua” viene attuata dalle 
stesse megabanche di Wall Street, in concomitanza con la Banca Mondiale, fatto questo che 
arreca benefici nel suo insieme al nepotismo dinastico della famiglia Bush (grande famiglia di 
petrolieri), i cui componenti stanno cercando anche di prendere il controllo delle fonti d’acqua 
dell’Acuífero Guaraní in Sud America, una delle maggiori riserve d’acqua dolce del pianeta. 

Già nel 2012 il precedente legislatore texano Ron Paul –padre del candidato presidenziale Rand, 
uno dei creatori del poi rinnegato “Partito del Te”, venuto poi meno, ma che è stato anche uno dei 
migliori esperti fiscali degli Stati Uniti- aveva segnalato che i Rothschild possiedono le azioni delle 
500 principali multinazionali riportate nella rivista Fortune che sono controllate a loro volta dalle 
quattro grandi banche di Wall street (“the Big Four”): la BlackRock, la State Street, FMR/Fidelity 
e Vanguard Group (che strana coincidenza). 

Adesso Lisa Karpova (LK), della Pravda.ru, è riuscita a penetrare,con la sua indagine, nei dedali 
della finanza globale ed ha commentato che si tratta di ” sei, otto o forse 12 famiglie , che sono 
quelle che veramente dominano il mondo, pur sapendo che è un mistero difficile da decifrare”. 
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Come può essere possibile che esista in pieno secolo XXI, un secolo ultra tecnologico e di 
trasparenza democratica (secondo gli apologeti del progresso, ben controllati anche loro) tanta 
opacità per arrivare a conoscere coloro i quali sono i plutocrati mega banchieri 
oligopolisti/oligarchici che detengono le finanze del pianeta? 

LK arriva alla conclusione che le otto ridotte famiglie , che sono state ampiamente citate nella 
letteratura, non si trovano lontane dalla realtà: Goldman Sachs, Rockefellers, Loebs Kuhn e 
Lehmans a New York, i Rothschild di Paris/Londra, i Warburgs di Amburgo, i Lazard di París, e 
Israel Moses Seifs di Roma. 

 

Vada pure avanti la polemica per cui, a mio giudizio, la lista risulta incompleta e non sono tutti 
quelli che vi si trovano e neppure tutti sono quelli che compaiono. 
LK ha ha iniziato l'”inventario delle maggiori banche del mondo” e si è accertata dell’identità dei 
loro principali azionisti, così come di quelli che “prendono le decisioni”. 

Qualcuno potrà criticare, non senza ragione, che l’inventario di LK non arriva alla sofisticazione di 
Andy Coghlan e Debora MacKenzie, della rivista scientifica “New Scientist”, i quali rivelano la 
plutocrazia bancaria e le sue reti finanziarie- l’1% che governa il mondo-,  basandosi in una ricerca 
di tre teorici dei “sistemi complessi”, che tuttavia alla fine dei conti, i risultati della ricerca 
coincidono in forma sorprendente, nonostante la sua semplicità di sistema di indagine. 

LK ha scoperto che le sette mega banche di Wall Street che controllano le principali 
multinazionali (corporations) globali sono Bank of America, JP Morgan, Citigroup/Banamex, 
Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon e Morgan Stanley. 

LK ha verificato che le megabanche del tempo passato erano controllate a loro volta dal nucleo dei 
“Quattro Grandi (The Big Four)”: BlackRock, State Street Corporation, FMR/Fidelity e Vanguard 
Group. 

Queste sono le loro tracce dei controllanti di ciascuna delle sette megabanche: 

1.- Bank of America: State Street Corporation, Vanguard Group, BlackRock, FMR/Fidelity), Paulson, 
JPMorgan, T.Rowe, Capital World Investors, AXA, Bank of NY Mellon. 
2.- JPMorgan: State Street Corp., Vanguard Group, FMR/Fidelity, BlackRock, T. Rowe, AXA, Capital 
World Investor, Capital Research Global Investor, Northern Trust Corp. e Bank of Mellon. 
3.- Citigroup/Banamex: State Street Corporation, Vanguard Group, BlackRock, Paulson, 
FMR/Fidelity, Capital World Investor, JPMorgan, Northern Trust Corporation, Fairhome Capital 
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Mgmt e Bank of NY Mellon. 
4.-Wells Fargo: Berkshire Hathaway, FMR/Fidelity, State Street, Vanguard Group, Capital World 
Investors, BlackRock, Wellington Mgmt, AXA, T. Rowe y Davis Selected Advisers. 
5.- Goldman Sachs: “I Quattro Grandi”, Wellington, Capital World Investors, AXA, Massachusetts 
Financial Service y T. Rowe. 
6.- Morgan Stanley: ” I Quattro Grandi”, Mitsubishi UFJ, Franklin Resources, AXA, T.Rowe, Bank of 
NY Mellon e Jennison Associates. 
7.- Bank of NY Mellon: Davis Selected, Massachusetts Financial Services, Capital Research Global 
Investor, Dodge, Cox, Southeatern Asset Mgmt… e “I Quattro Grandi”. 

Dei Quattro Grandi che dominano le sette megabanche e che godono di sovrapposizioni ed incroci 
azionari, si evidenziano soltanto quelli che controllano State Street y BlackRock. 
1.- State Street: Massachusetts Financial Services, Capital Research Global Investor, Barrow 
Hanley, GE, Putnam Investment e… “I Quattro Grandi(Loro stessi sono azionisti!). 
2.-BlackRock: PNC, Barclays e CIC. 

 

Come esempio delle sovrapposizioni ed incroci azionari, si può prendere la PNC Bank, che viene 
controllata da tre dei “Quattro Grandi”: BlackRock, StateStreet y FMR/Fidelity. 

Nel suo libro “La Guerra delle Valute”, l’autore cinese, Song Hongbing , catalogava in questo ai 
Rothschild come la famiglia più ricca del pianeta, con un capitale accumulato di 5 milioni di 
milioni di US. $. 
Se i Rothschild fossero un paese, avrebbero avuto quindi, il quinto posto del ranking globale dietro 
il PIL di 7, 3 milioni di milioni di US. $ dell’India (quarto posto), e maggiore del Giappone, di 4,8 
milioni di US-$, quinto posto, prima della Germania (sesto posto), della Russia (settimo posto), del 
Brasile (ottavo posto) e della Francia (nono posto). 
Io avrei citato un articolo delle stesso Economist- anche questo di proprietà, come il Financial 
Times, del gruppo Pearson- tutti controllati dalla Black Rock, uno dei “Big Four”-, in cui si 
dimostrava quali fossero le multinazionali controllate dalla Black Rock: essendo questa la 
principale azionista della Apple,di ExxonMobil, di Microsoft, GE, Chevron, JP Morgan, P&G, Shell, 
Nestlé, senza contare la sua proprietà del 9% delle azioni di Televisa. 

Secondo i risultati ottenuti dalla ricerca svolta da Lisa Karpova e dalla sua equipe, i “Big Four” 
controllano inoltre le maggiori multinazionali anglosassoni: 
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Alcoa; Altria; AIG; AT&T; Boeing; Caterpillar; Coca–Cola; DuPont; GM; H–P; Home Depot; 
Honeywell; Intel; IBVM; Johnson&;Johnson; McDonald’s; Merck; 3M; Pfizer; United Technologies; 
Verizon; Wal–Mart; Time Warner; Walt Disney; Viacom; Rupert Murdoch’s News; CBS; NBC 
Universal. I padroni del Mondo! 

Come se quanto esposto prima fosse poco, LK commenta che la Federal Reserve USA comprende 
12 Banche, rappresentate da un Consiglio di sette persone, che rappresentano i “Big Four”. 

In definitiva la Federal Reserve si trova sotto il controllo dei Big Four privati: BlackRock, 
StateStreet, FMR/Fidelity y Vanguard Group. 

A mio giudizio, è molto probabile che esistano imprecisioni che sarebbero il prodotto della stesa 
opacità dei mega banchieri. 

Nella fase della guerra geofinanziaria, quello che conta è la percezione degli analisti finanziari di 
Cina e Russia che sono arrivati alla determinazione dei Quattro Grandi e delle otto famiglie, tra le 
quali si evidenziano i banchieri schiavisti Rothschild: controllori nel loro insieme di altrettante 
mega banche della Federal Reserve. 

I padroni dell’Universo! 
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